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AI CANTONI 
 
Materiale: 1 palla 
Giocatori: 3 o più persone (ideale 6 – 10)   
Spazio di gioco: all’aperto 
 
Svolgimento 
Ogni giocatore sceglie il nome di un Cantone svizzero. Tutti partono con un 
punteggio prestabilito (per esempio 6 punti). 
Dopo essersi messi in gruppo, un ragazzo lancia la palla in alto e 
contemporaneamente urla il nome di un Cantone. 
Mentre tutti scappano il più lontano possibile, il “Cantone” chiamato si ferma 
per prendere la palla. 
Appena l’afferra grida “Alt” e tutti devono fermarsi subito. 
Dopo aver scelto il compagno più vicino, fa tre passi verso di lui e poi cerca 
di colpirlo con la palla. 
Se è colpito perde un punto, se non lo colpisce o la palla è presa, il 
lanciatore perde un punto. 
Ci si riunisce di nuovo in gruppo e il ragazzo preso di mira sarà il nuovo 
lanciatore. 
 
 
 
 
 
IL CERCHIO  
 
Materiale: cerchi e bastoncini 
Giocatori: non c’è un numero fisso 
Spazio di gioco: all’aperto 
 
Svolgimento 
Far rotolare un cerchio e rincorrerlo senza farlo cadere. Ai tempi si usava 
una vecchia ruota della bicicletta alla quale venivano tolti tutti i raggi. 
Ci sono diversi modi per accompagnare un cerchio: 
a) condurre il cerchio con le mani; questo modo è adatto ai più piccoli o, se 

si vuole, ai meno esperti. 
b) Condurre il cerchio con un legno posizionato all’interno. 
c) Condurre il cerchio con un legno posizionato sul bordo esterno. Questo 

metodo richiede abilità ma offre molteplici possibilità di sbizzarrirsi. 
 
 
 
 
 



I TRAMPOLI 
 
Materiale: trampoli 
Giocatori: non c’è un numero fisso  
Spazio di gioco: all’aperto 
 
Svolgimento 
Al giorno d’oggi i trampoli hanno il ruolo di semplice passatempo. Dall’inizio 
del secolo essi sono stati ideati, per potersi muovere, dagli abitanti delle 
regioni paludose o invase dall’acqua. 
Camminare sui trampoli è questione di pratica e di fiducia in se stessi. 
Si può seguire un percorso numerato. Se si appoggia un piede per terra, si 
ritorna alla partenza. Si può stabilire un tempo massimo di percorrenza. 
Vale il numero massimo raggiunto dai vari tentativi. 
Vince chi raggiunge per primo il punteggio migliore. 
 
 
IL GIOCO DEL 7 
 
Materiale: una palla di gomma o una pallina più piccola  
Giocatori: non c’è un numero fisso 
Spazio di gioco: all’aperto, contro un muro 
 
Svolgimento 
a) Lanciare la palla contro il muro e prenderla al volo. 
b) Lanciare la palla, battere le mani e prenderla al volo. 
c) Lanciare la palla e toccare per terra con una mano. 
d) Lanciare la palla e toccare con la mano sinistra la spalla destra. 
e) Lanciare la palla e toccare con la mano destra la spalla sinistra. 
f) Lanciare la palla e girare su se stessi. 
g) Lanciare la palla, battere le mani dietro la schiena e poi riprendere la 

palla. 
h) Lanciare la palla con la mano destra e riprenderla con la sinistra (e 

viceversa). 
i) Lanciare la palla facendola passare sotto una gamba (la mano destra 

sotto la gamba destra e viceversa). 
j) Lanciare la palla stando sul piede destro e riprenderla stando sul piede 

sinistro (e viceversa). 
k) Lanciare la palla, sollevare la gamba e battere le mani sotto la gamba 

sollevata... 
 
Se si gioca da soli: contare il numero di volte che si eseguono le figure 

senza sbagliare. Se si sbaglia si ricomincia da capo. 
Se si gioca in tanti: si eseguono le figure a turno. Chi sbaglia passa la palla 

al giocatore successivo. 



BOCCE 
 
Materiale: 1 boccia piccola (boccino) e 2 (o più bocce) 
 bocce per ciascun giocatore   
Giocatori: minimo 2 
Spazio di gioco: all’aperto 
 
Svolgimento 
Si tira il boccino, poi ciascun giocatore, a turno, cercherà di colpirla alla 
distanza prestabilita. Se la boccia lanciata rimbalza prima di colpire il 
boccino, il tiro è considerato nullo (0 punti). Ogni giocatore dispone di tanti 
lanci quante bocce ha a sua disposizione. 
Ogni bocciata valida conta 2 punti. 
Vince chi arriva prima a 20 punti. 
 
 
 
LA LIPPA 
 
Materiale: 1 bastone lungo e 1 bastone corto 
Giocatori: massimo 5 giocatori 
Spazio di gioco: all’aperto 
 
Svolgimento 
si può giocare in due modi differenti. 
a) Il bastone piccolo deve essere tagliato a spacco inglese. 
 

 
 

Con il bastone lungo si deve battere sulla punta di quello piccolo. Il 
bastone piccolo dovrebbe saltare in avanti. 
Vince il giocatore che manda il bastoncino più lontano. Eventualmente ci 
si può aiutare mettendo un rialzo sotto il bastoncino. 

 
b) Come prima ma, quando il bastoncino si alza da terra, si deve cercare di 

colpirlo con il bastone lungo e mandarlo il più lontano possibile. 
 
Attenzione: nessuno deve trovarsi sulla traiettoria del bastoncino, perché 
potrebbe farsi male. 



BIGLIE (TANA E TECA) 
 
Materiale: 1 biglia per giocatore 
Giocatori: minimo 2, massimo 5 giocatori   
Spazio di gioco: all’aperto, terreno senza erba 
 
Svolgimento 
Si gioca a biglie da molto tempo. Erano già note in Egitto e a Roma (i 
Romani usavano noci e nocciole). All’origine erano di marmo, poi furono 
realizzate con materiali più economici come vetro e terracotta. 
Si scava una buca “tana” del diametro di circa 10 centimetri e profonda 2–3 
cm. 
Ad una distanza di circa 3-4 passi si segna per terra la linea di partenza. 
All’inizio ogni giocatore tira la biglia cercando di avvicinarsi il più possibile 
alla tana. Chi è entrato o si è avvicinato di più alla tana ha diritto di iniziare. 
Prima di tutto la biglia deve entrare in tana ed in seguito si devono colpire le 
biglie degli avversari “teca”. Prima di tirare ci si può avvicinare di una 
spanna. 
Se si riesce a colpire l’avversario, questo è eliminato; in caso contrario il 
turno passa la seconda biglia più vicina alla tana. 
 
Regole: c’è la possibilità di colpire l’avversario prima di aver fatto tana a 

condizione di entrarci subito con il tiro successivo. 
Nel caso in cui non si entra in tana, la biglia non è da ritenersi 
colpita. Vince chi non è mai stato colpito. 

 
 
 
LA MONETA 
 
Materiale: 1 moneta per giocatore 
Giocatori: non c’è un numero fisso   
Spazio di gioco: all’aperto, davanti a un muro 
 
Svolgimento 
I giocatori lanciano a turno la moneta, il più vicino possibile al muro, senza 
toccarlo. 
Se la moneta tocca il muro, il tiro è considerato nullo: vale 0 punti. 
Ogni giocatore ha 5 tiri a disposizione. 
Il punteggio è determinato dal punto in cui si ferma la moneta (vedi 
indicazioni per terra). Chi tira più vicino al muro acquista un punto. 
Il punteggio va da 0 a 10. 
 
 
 



TULIN 
 
Materiale: barattolo di latta (tulin) 
Giocatori: minimo 4 giocatori    
Spazio di gioco: all’aperto 
 
Svolgimento 
I giocatori si mettono in cerchio e grazie ad una conta viene deciso chi 
andrà a cercare i compagni. 
Un bambino si siede vicino al tulin e senza guardare conta fino al numero 
100. Gli altri giocatori corrono a nascondersi. 
Quando il bambino finisce di contare grida: “Arrivo!”, in modo da avvisare i 
compagni. 
 
Chi si nasconde: 
a questo punto i giocatori devono riuscire a liberarsi, tirando un calcio al 
tulin, prima di chi li sta cercando. 
L’ultimo bambino rimasto deve cercare di liberare tutti gridando: “Liberi 
tutti!”, dopo aver calciato il tulin. 
In questo caso tutti i giocatori sono liberi e il bambino che ha contato deve 
ricontare. 
Se l’ultimo bambino non riesce a liberare i compagni, deve contare il primo 
bambino che è stato preso. 
 
Chi cerca: 
quando scopre un bambino, corre a tirare un calcio al tulin e grida il nome 
di chi ha visto. 
 
Importante: delimitare la zona di gioco. 
 
 
 
CARTUCCE 
 
Materiale: cartucce, sassi piatti 
Giocatori: non c’è un numero fisso  
Spazio di gioco: all’aperto 
 
Svolgimento 
Dalla posizione prestabilita, lanciare dei sassi piatti cercando di abbattere il 
maggior numero possibile di cartucce. 
Si hanno 5 tiri a disposizione. 
Ogni cartuccia abbattuta vale 1 punto. 
Il punteggio va da 0 a 10. 
 



LA CAVALLINA 
 
Materiale: 1 pallina da tennis 
Giocatori: due squadre formate da cavalli e cavalieri  
Spazio di gioco: prato o piazzale 
 
Svolgimento 
I cavalieri salgono in schiena ai cavalli e formano un cerchio. 
I cavalieri cercano di passarsi la pallina da tennis senza farla cadere a 
terra. 
Se ciò accade devono scendere da cavallo e scappare. 
Uno dei cavalli, nel frattempo deve prendere la pallina e appena l’ha 
afferrata grida: “Alt!”. 
Tutti i cavalieri si devono fermare dove sono; il cavallo con la pallina può 
fare tre passi e cercare di colpire un cavaliere. 
Se ci riesce si invertono i ruoli; i cavalieri diventano cavalli e viceversa. 
 
 
 
ANELLI O FERRO DI CAVALLO 
 
Materiale: anelli o ferri di cavallo, picchetti   
Giocatori: non c’è un numero fisso 
Spazio di gioco: all’aperto in un prato 
 
Svolgimento 
a) con gli anelli 

Dalla posizione prestabilita bisogna cercare di infilare gli anelli a 
disposizione su uno dei picchetti posizionati. 
Si hanno 5 tiri a disposizione: ogni anello infilato correttamente vale 2 
punti 
Il punteggio va da 0 a 10. 
 

b) con i ferri di cavallo 
Bisogna cercare di infilare i ferri di cavallo sul picchetto. Si hanno 10 
lanci a disposizione. 
Se un concorrente riesce ad infilare 10 ferri su 10, può continuare fino al 
primo errore. 
Ogni ferro infilato vale 1 punto. 
Vince chi ottiene il miglior punteggio. 
 
 
 

 
 



PALLA A MURO 
 
Materiale: 1 pallone 
Giocatori: minimo 2      
Spazio di gioco: all’aperto, davanti a un muro 
 
Svolgimento 
I giocatori si dispongono a una distanza di 6 passi circa dal muro. 
Un giocatore comincia a lanciare la palla contro la parete e subito lascia il 
posto al compagno che deve prenderla di rimbalzo e rilanciarla, 
spostandosi a sua volta per lasciare posto all’altro giocatore. 
Ogni ragazzo che effettua regolarmente il passaggio (presa e rilancio della 
palla) conquista 1 punto. 
Vince la partita chi per primo raggiunge 40 punti. 
 
 
 
GUARDIA E LADRI 
 
Materiale:  
Giocatori: minimo 8    
Spazio di gioco: all’aperto 
 
Svolgimento 
Formazione delle squadre: 
Un bambino deve abbassarsi e un altro, battendo la mano sulla schiena, 
deve chiedere: “Guardia o ladri?” (indicando un bambino); il compagno 
risponde (esempio: “Ladro!”). Questo procedimento è ripetuto per ogni 
giocatore. 
 
Gioco 
A questo punto i ladri possono scappare e dopo 30 secondi o 1 minuto le 
guardie (che non possono guardare dove si nascondono gli altri bambini) 
devono andare a prenderli e metterli subito in prigione. 
I prigionieri possono uscire dalla prigione solo se un ladro libero riesce a 
toccare la mano di chi è stato preso. 
 
Attenzione: le guardie non possono rimanere troppo tempo attorno alla 
prigione. Inoltre i ladri devono essere accompagnati fino alla prigione dopo 
essere stati presi. 
 
Delimitare l’area di gioco e la prigione. 
 
 
 

 

 



I SASSOLINI 
 
Materiale: 5 sassolini lisci e tondeggianti   
Giocatori: minimo 2 
Spazio di gioco: all’aperto, in un piazzale 
 
Svolgimento 
Dopo la conta il primo giocatore getta a terra i sassolini; sceglie un 
sassolino e inizia lanciandolo in aria. 
Prima di riprenderlo al volo, con la stessa mano, raccoglie da terra un altro 
sasso e ripete il lancio per ogni sassolino che è a terra. 
Nei lanci successivi si raccolgono da terra 2 sassolini alla volta; poi 3; infine 
4. 
Il gioco si chiude tirando in aria il sassolino e riprendendolo al volo dopo 
aver depositato a terra gli altri 4, tenuti nella stessa mano. 
Chi sbaglia passa la mano al giocatore seguente, nell’ordine stabilito dalla 
conta. 
La fase finale, eseguiti i vari lanci, si getta in aria i 5 sassolini e prendendoli 
sul dorso delle due mani avvicinate a coppa: trattenendoli tutti si guadagna 
il punto, altrimenti si passa la mano e poi, al proprio turno, si ricomincia 
daccapo. 
Il gioco finisce quando un giocatore raggiunge per primo il punteggio 
stabilito in partenza. 
 
 
 
LA PISTA DEI TAPPI 
 
Materiale: 1 tappo di plastica per giocatore e un gesso  
Giocatori: minimo 2 
Spazio di gioco: all’aperto  
 
Svolgimento 
Disegnare nel cortile la pista di tappi con un gesso colorato. Deve essere 
larga una spanna e lunga 10 metri, comprese le curve. Tracciare la linea di 
partenza che è uguale a quella di arrivo. 
A turno si tira il tappo con l’indice o con il medio, tenendo la mano 
appoggiata a terra. 
Il tappo che esce perde il turno e deve ripartire dalla stessa posizione in cui 
è stato tirato nel giro precedente. Un giocatore può richiedere di spostare i 
tappi ai bordi della pista se questi lo disturbano nel tiro. La gara può durare 
2 o tre giri.  
 
 
 



GIOCO DELL’ELASTICO 
 
Materiale: 1 elastico di 3-4 metri con i capi cuciti assieme 
Giocatori: almeno 3 
Spazio di gioco: all’aperto o al coperto 
 
Svolgimento 
Due giocatori tengono l’elastico teso fra le loro gambe divaricate, mentre un 
terzo giocatore esegue una sequenza di saltelli prestabilita in successione. 
La stessa sequenza deve essere ripetuta a diverse altezze dell’elastico: 
caviglie, polpacci, ginocchia, cosce, anche, ascelle e collo. 
Le sequenze possono essere diverse e concordate dai giocatori. 
L’obiettivo è completare la sequenza prevista in modo corretto. 
La rotazione dei giocatori avviene al completamento della sequenza da 
parte di un giocatore o quando quest’ultimo sbaglia. Chi commette un 
errore durante la sequenza, al turno successivo deve ripeterla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequenza con partenza laterale, a piedi pari (PP): 
 PP dentro l’elastico; 
 i due piedi esterni all’elastico, ritorno PP dentro l’elastico; 
 piede destro (DX) fuori e piede sinistro (SX) dentro, ritorno PP; 
 piede SX fuori e piede DX dentro, ritorno PP; 
 i due piedi sopra l’elastico, ritorno PP; 
 dall’interno, saltellare divaricando l’elastico, ritorno PP; 
 all’esterno dell’elastico divaricando le gambe; 
 sempre dall’esterno, saltello e avvicinare i lati dell’elastico; 
 PP dentro l’elastico; 
 piedi pari fuori dall’elastico. 
 
 
 
 

 



SALTO DELLA CORDA 
 
Materiale: corda per saltare 
Giocatori: non c’è un numero fisso  
Spazio di gioco: all’aperto o al coperto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svolgimento 
Saltare in due faccia a faccia: 
Il giocatore che non gira la corda si mette di fronte a quello che la gira e che 
ha l’avvertenza di tenere la corda un po’ più lunga. 
L’abilità sta nel saltare insieme, trovando lo stesso ritmo. 
 
Saltare in due fianco a fianco: 
i due giocatori si pongono spalla a spalla e ognuno tiene con la mano 
esterna un manico della corda. 
Occorre essere coordinati sia nel ruotare la corda, sia nel saltare. 
 
Due girano, uno o più giocatori saltano: 
uno di fronte all’altro, due giocatori fanno girare la corda uno di fronte 
all’altro e uno o più giocatori saltano, seguendo il ritmo di rotazione dei 
compagni, che possono variarlo per aumentare la difficoltà. 
Spettacolari le entrate e le uscite dei saltatori della corda. 
Si può arrivare anche a 4-5 giocatori che saltano contemporaneamente e si 
possono anche formare due squadre e vedere chi sbaglia per primo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MONDO 
 
Materiale: gesso e sasso piatto 
Giocatori: minimo 2 
Spazio di gioco: all’aperto in un piazzale asfaltato 
 
Svolgimento 
E’ un gioco che ha molte varianti, questo è uno dei tanti disegni da 
realizzare. 
 

 
 

Disegnare con il gesso lo schema qui sopra proposto. 
Il primo giocatore lancia il sasso per centrare la casella con il numero 1; se 
sbaglia o il sasso tocca la riga, salta il turno e il gioco passa a un altro 
giocatore. 
Le caselle affiancate vanno pestate contemporaneamente con i due piedi 
allargati, mentre le altre con un piede solo. 
Se il secondo giocatore mira la casella, può partire ed eseguire il percorso, 
saltando su un piede solo, di casella in casella, avendo cura di evitare 
quella dove c’è il sassolino e senza mai toccare le righe. 
Alla casella 8 si gira. 
Al ritorno deve riprendere il sasso, fermandosi nella casella prima e poi 
proseguire evitandola. 
Se non sbaglia, può proseguire e gettare il sasso nella casella numero 2, 
ripetendo il percorso. 
Vince chi riesce per primo ad effettuare tutti gli otto percorsi, riferiti alle 
caselle dall’1 all’8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN, DUE, TRE...STELLA! 
 
Materiale:  
Giocatori: minimo 4     
Spazio di gioco: all’aperto o all’interno 
 
Svolgimento 
Un giocatore designato a sorte, chiamato “fata” o “battitore” si mette in un 
punto estremo del campo da gioco. 
Gli altri giocatori si dispongono in rango di fronte alla “fata”, all’altra 
estremità del campo da gioco, al massimo a 20 metri. 
Scopo del gioco è cercare di raggiungere la fata. 
A ogni turno di gioco, la fata con gli occhi chiusi grida: “Un, due, tre...stella!” 
e i giocatori possono muoversi ma, quando alla parola “stella” la fata riapre 
gli occhi, non devono essere sorpresi in movimento, pena il ritorno alla linea 
di partenza. 
Si può decidere che chi sbaglia due volte viene eliminato. 
La fata ha un minuto prima di riprendere il gioco e gridare nuovamente “Un, 
due, tre...stella.” 
 
 
 
STREGA COMANDA COLOR... 
 
Materiale:  
Giocatori: minimo 8     
Spazio di gioco: all’aperto o all’interno 
 
Svolgimento 
I bambini si muovono liberamente nello spazio a disposizione. Uno di loro 
ha il ruolo della strega. Prima di cominciare il gioco "la strega" dice: "Strega 
comanda colore...rosso" (a scelta del bambino che fa la strega). 
I bambini a questo comando devono scappare e toccare subito qualcosa 
del colore che la strega ha comandato. 
Il bambino che non si è ancora messo in salvo, toccando il colore indicato, 
viene catturato, diventando strega e il gioco ricomincia.  
 
 
 
 
 
 
Variante: invece di un colore la strega può comandare degli oggetti di una 
particolare forma (per esempio tutti gli oggetti rotondi, quadrati ecc.). 
Lo scopo del gioco è non farsi prendere dalla strega. 



PEPATENCIA 
 
Materiale: carte da scopa o da scala quaranta (lasciare solo 1 

donna di picche 
Giocatori: 2 - 4 
Spazio di gioco: all’aperto o all’interno   
 
 
Svolgimento 
Gioco con le carte, in cui non bisogna evitare di pescare dalla mano 
dell'altro giocatore la donna di picche, che è singola nel mazzo. Quando un 
giocatore ha in mano due carte uguali, le scarta. Chi rimaneva con zero 
carte vince, perde chi alla fine ha in mano solo la donna di picche. 
 
 
 
 
 
RUBAMAZZETTO 
 
Materiale: carte da scopa    
Giocatori: 2 - 4 
Spazio di gioco: all’aperto o all’interno 
 
Svolgimento 
Si distribuiscono 3 carte per ogni mano, posizionando ad inizio partita 4 
carte in centro al tavolo. Ogni giocatore deve tentare di accumulare il 
maggior numero possibile di carte attraverso le due modalità seguenti: 
a) prendendo con una carta che si ha in mano una carta scoperta sul 

tavolo di ugual valore; 
b) con una carta sola prendere un numero di carte la cui somma dei valori 

sia pari al valore di quella giocata (ad esempio con un 7 è possibile 
prendere un 4 e 3 in una sola mano). 

Fatto questo le carte raccolte vanno messe in un mazzetto in cima al quale 
vi deve essere, scoperta, la carta che è appena stata giocata per effettuare 
la presa. A questo punto interviene la possibilità di rubare il mazzo 
dell'avversario: se il giocatore di mano ha una carta di ugual valore a quella 
in cima al mazzo di uno degli avversari con essa può prendere tutto quel 
mazzetto e unirlo al proprio. 
Vince chi alla fine risulta avere più carte nel proprio mazzo. 
 
 
 
 
 

 



LE CONTE 
 
Ogni regione ha il suo modo di fare la "conta" per stabilire chi deve iniziare, 
chi essere ultimo o chi stare fuori (altrimenti è una lite continua) 
Noi avevamo varie filastrocche, eccone alcune: 
 
" Am dam des, file male pes, file male cuculus, am dam des: l'ultimo 
indicato era il "segnato." 
 
“Ambarabacicicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia 
del dottore, il dottore si ammalò, ambarabacciccicòcò.” 
 
“Passa Paperino con la pipa in bocca guai a chi la tocca l'hai toccata 
proprio tu all'inferno ci vai tu!” 
 
“Bim, bum, bam, pesce fritto e baccalà.” 
 
“Giro giro tondo, giro giro tondo, il pane è cotto in forno, un mazzo di viole, 
per darle a chi le vuole, le vuole la Sandrina, caschi in terra la più piccina.” 
 
"Sotto il ponte di Baracca c'è Pierin che fa la cacca. La fa dura, dura, dura, 
il dottore la misura. La misura trentatrè, uno, due, tre." 
 
"Una gallina zoppa, quante penne tiene in groppa? Ne tiene ventiquattro, 
uno due, tre, quattro." 
 
"C’era una volta Cecco Rivolta, rivoltava i maccheroni, se la fece nei 
calzoni, la sua mamma lo picchiò ce ne fece un altro po’." 
 
"Sotto il ponte ci son tre bombe, passa il lupo e non le rompe, passa il figlio 
del re e le rompe tutte e tre." 
 
 
 
 
 


